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Spett.le  

       
 
 

 

OGGETTO: presentazione denuncia annuale rifiuti 2023 (MUD) 
 
Gentile Associato, 
la scadenza della presentazione della denuncia dei rifiuti (MUD) è fissata per quest’anno, 
salvo proroga, al 30 APRILE 2023. 
 
Ricordiamo che sono tenute a tale adempimento le imprese artigiane ed industriali che 
producono rifiuti pericolosi indipendentemente dal numero dei dipendenti, le imprese che 
producono rifiuti non pericolosi se hanno più di 10 dipendenti, e chiunque svolga operazioni 
di recupero e smaltimento di rifiuti.                    
 
Le imprese che producono sia rifiuti pericolosi sia non pericolosi sono tenute alla 
presentazione del MUD solo per i pericolosi (a meno che non  superino i 10 dipendenti).  
 
Sono, inoltre, obbligati all’adempimento le imprese che effettuano a titolo professionale 
attività di raccolta e trasporto rifiuti, i commercianti e gli intermediari senza detenzione. 
 

Per quest’anno, in modo particolare, chiediamo la vostra gentile collaborazione per la 
tempestiva consegna dei dati in quanto questo periodo coincide con altre scadenze di 
natura fiscale; abbiamo quindi necessità di organizzare al meglio il lavoro per poter far fronte 
a tutti gli adempimenti di legge previsti. 
 
Per attivare il servizio di denuncia annuale  vi chiediamo pertanto di  restituire presso gli 
uffici di zona di CNA la scheda dati MUD 2023, allegata alla presente, entro e non oltre il 
10 marzo, debitamente compilata in ogni sua parte indicando i dati identificativi dell’azienda 
(ragione sociale, P. Iva, codice fiscale, indirizzo, ecc.) ed i dati relativi alla produzione, 
smaltimento ed eventuale giacenza dei rifiuti  riferiti all’anno 2022. 
Oltre alla scheda raccolta dati è necessario compilare e firmare il retro della scheda raccolta 
dati stessa che riporta  la consueta delega a CNA per l'invio telematico della 
dichiarazione. 
 
Il costo complessivo per la denuncia MUD 2023, compreso di invio telematico alla Camera di 
Commercio, esclusi i diritti di segreteria, è il  seguente: € 125,00 + IVA per il primo rifiuto 
più  € 15,00 + IVA per ogni ulteriore rifiuto prodotto.  
Precisiamo che la tariffa per l’elaborazione MUD per i trasportatori professionali di 
rifiuti conto terzi sarà oggetto di specifica offerta. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. 
           

  Ufficio Ambiente                   
Claudia Salemme 



SCHEDA DATI MUD 2023 

 

 
CNA SERVIZI E CONSULENZE S.r.l. 

Sede legale: Viale Montegrappa n. 15 – 27100 Pavia 

UFFICIO AMBIENTE:  Claudia Salemme 
tel.0382.433135/112 -  mail:  c.salemme @cnapavia.it     

 

UFFICIO DI ZONA  DI ......................................................... 

 
CODICE RIFIUTO EUROPEO 
CER  -           P/NP  (a) 

DESCRIZIONE  
RIFIUTO  (b)                  

GIACENZA AL 
31.12.2021 

CARICO 

2022 

SCARICO 

2022 

GIACENZA AL 

31.12.2022 

  KG. KG. KG. KG. 

  KG. KG. KG. KG. 

  KG. KG. KG. KG. 

  KG. KG. KG. KG. 

  KG. KG. KG. KG. 

  KG. KG. KG. KG. 

  KG. KG. KG. KG. 

SCARICO RIFIUTI         
(c) 

TRASPORTATORE / RAGIONE SOCIALE   
COD. FISC. E/O P.  IVA 

DESTINATARIO/ RAGIONE SOCIALE  
COD. FISC. E/O P.  IVA 

Cod Kg   

Cod Kg   

Cod Kg   

Cod Kg   

Cod Kg   

Cod Kg   

Cod Kg   

 
RAGIONE SOCIALE   

P.IVA  (d)   C.FISC.  (e)   

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

COD ATECO 2007  REGISTRO IMPRESE  REA  

INDIRIZZO SEDE LEGALE                              Tel.  

INDIRIZZO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  Tel.  

TITOLARI  DIPENDENTI  TOTALE  

ATTIVITÀ  PRODUTTORE  RIFIUTI  TRASPORTATORE CONTO TERZI  RIFIUTI  GESTORE RIFIUTI (RECUPERO E  SMALTIMENTO) (f) 

FAX  E-MAIL  FIRMA  

a) indicare il codice europeo, distinguendo se Pericoloso o Non pericoloso  

b) indicare il nome del rifiuto    

c) indicare la quantità smaltita ed allegare il formulario di identificazione, con il peso verificato a destino (Quarta Copia) 
d) obbligatorio solo per le Società 

e) obbligatorio solo per le Imprese Individuali 

f) se gestore rifiuti (recupero o smaltimento) allegare copia autorizzazione rilasciata dagli organi competenti  
 

     Maggiorazione di € 50 per consulenza sulla tenuta registro carico e scarico rifiuti  (compilare a cura dell’ufficio)                     



DELEGA PER INVIO TELEMATICO 
 

Spett.le CNA SERVIZI E CONSULENZE S.r.l. 
Sede legale: Viale Montegrappa  n.  15  

27100 Pavia (PV)  
 

P.IVA - C.F. - Imprese 03534310986 
 

 
Ufficio di ……………………………..  

 
DELEGA PER INVIO TELEMATICO MUD 2023 

 
 
 
Io sottoscritto ........................................................................ nato  il ..................................... 
 
titolare/rappresentante legale dell’impresa ............................................................................  
 
con sede legale in ....................................................Via ........................................................ 
 
unità locale in via.................................................città .................................................pr ....... 
 
 
      DELEGO  
 
CNA SERVIZI E CONSULENZE S.r.l., inviare per conto della nostra azienda la denuncia 
MUD telematicamente per seguenti comunicazioni presentate  
 

 Comunicazione rifiuti speciali 


 Comunicazione veicoli fuori uso   
 
 Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
 
 Comunicazione rifiuti urbani, assimilati raccolti in convenzione   
 
Dichiaro inoltre di assumermi la piena responsabilità della veridicità dei dati, delle informazioni e 
della documentazione fornite a CNA SERVIZI E CONSULENZE SRL ai fini della comunicazione 
suddetta ed averne consentito il trattamento, in base a quanto previsto dalla normativa in materia 
di protezione dei dati personali prevista dal G.D.P.R. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003, così come 
modificato dal decreto 101/2018.    
 
 
Data _________________ 
 
                                                            Il titolare dell’impresa 
             

                     ______________________ 

      


